Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica

Il progetto Genitorialità
Il Master è stato pensato e sviluppato a
partire dal desiderio di formare
professionisti che abbiano a cuore
prendersi cura dei genitori in difficoltà:
per aiutarli ad imparare a cogliere i propri
bisogni mentre si prendono cura dei propri
figli, pittosto che focalizzarsi sulle colpe.
che sappiano saper essere, sapere, saper
fare ma soprattutto che sappiano…
so-stare con il genitore per riflettere
insieme sul senso dell’esperienza unica e
irripetibile che ciascuno ha con il proprio
figlio, per restituire il permesso a sentirsi
OK come genitore.
Per questa ragione, in ciascun modulo del
Master, sono previste tre specifiche fasi:
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Piazza Ateneo Salesiano, 1 - 00139
MESTRE (VE)
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Genitorialità

o informazione (teoria),
o formazione (pratica)
o momento personale (insight emotivo).

MASTER DI II LIVELLO

Per informazioni contattare
Coordinamento segreteria
06.87290913
Da lun a ven dalle 9.00 alle 13.00,
mercoledì dalle 9.00 alle 17.00

Direttore del Master: Prof. Susanna Bianchini
Direttori scientifici: Prof. Monica Guarise
Prof. Iris Anfuso
PARTENZA NUOVA EDIZIONE
Roma: 17 Marzo 2018
Mestre: 24 Febbraio 2018

coordinamentosegreteria.ifrep93@irpir.it

www.irpir.it

IFREP
Roma – Venezia - Cagliari

Genitorialità. Incipit
DUE GENITORI, UN BAMBINO, INIZIA UNA NUOVA STORIA, UNA FAMIGLIA...
SGUARDI CHE SI CERCANO, CHE SI CAPISCONO, VITE CHE SI FORMANO NELLA
BELLEZZA DI SENTIRSI VISTI E AMATI...
A VOLTE LE STORIE DIVENTANO DRAMMI, GLI SGUARDI SI INCROCIANO SULLE
INCOMPRENSIONI RECIPROCHE, LE VITE SI FORMANO NEL DOLORE DI ESSERE E
SENTIRSI SOLI...

C'E' BISOGNO DI INTERVENIRE!

Obiettivi

Valore del Titolo



Il Progetto Formativo

Avvicinarsi alle teorie dello sviluppo
evolutivo contemporanee;



Il MASTER ti offre la possibilità di avvicinarti alla
conoscenza del mondo complesso che si crea tra
un genitore e un figlio.

Adottare strumenti di diagnosi per
valutare le competenze genitoriali;

Al termine del biennio viene rilasciato un diploma
riconosciuto valido dall’Università Pontificia
Salesiana come Master di II Livello «Sostegno alla



Offre strumenti per portare sollievo ad una coppia
genitoriale in difficoltà.

Sviluppare competenze su interventi di
rieducazione (Parenting) e ridefinzione
attraverso un approccio integrato;



Mappare le risorse e le prime tracce di
copione secondo l’approccio dell’Analisi
Transazionale, della Teoria della Mente e
dell’Attaccamento;

Permette di conoscere come so-stare con un
minore e accoglierlo nella propria sofferenza.
Il MASTER è rivolto agli PSICOTERAPEUTI
diplomati che desiderano formarsi per sviluppare
competenze nell’intervento con la genitorialità e i
minori.
Ha una durata di DUE ANNI.



Sviluppare competenze per saper fare
interventi su aree specifiche di sofferenza
in un minore attraverso un lavoro di
riparazione.

Genitorialità: valutazione ed intervento in un’ottica
integrata al caregivers e ai loro figli»

Costi
Il costo per l’intero Master è di € 5.000,00 per i Soci
IRPIR e di € 5.500 per i NON Soci IRPIR.
BORSE DI STUDIO: sono istituite 10 borse di studio,
per ciascuna sede della SSPC, corrispondenti al 10%
del totale pagato per coloro che possiedono un
reddito non superiore a €30.000,00 rinvenibile
presentando il Modello ISEE.

